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A TUTTI GLI ELETTORI 

 

VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Quale utile guida per il personale docente e A.T.A. e per i genitori, in vista del rinnovo 

del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024 (elezioni previste nelle giornate del 28 e 

29 novembre 2021), si trasmettono nelle pagine seguenti le schede informative inerenti ai 

seguenti aspetti essenziali: 

 

1. Elezioni del consiglio d’istituto; 
 

1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il Consiglio d’Istituto della nostra scuola, con 
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così 
suddivisi: 

· N. 8 rappresentanti del personale docente; 

· N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

· N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario; 

· Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto. 

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO) 
 

COMPONENTE GENITORI 

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all’elezione di otto loro rappresentanti. 

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a 

entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le 

sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, 

pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Il voto è personale. 

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

 

mailto:rmic8cc007@istruzione.it
mailto:rmic8cc007@pec.istruzione.it


COMPONENTE DOCENTI 
Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine 
delle lezioni (30/06) ovvero dell’anno scolastico (31/08) partecipa all’elezione di otto 
rappresentanti. 

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione 

provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i 

docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08) hanno diritto all’elettorato attivo e 

passivo. 

I docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 

degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. 

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e 

passivo. 

 

COMPONENTE ATA 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due 

rappresentanti. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del 

personale A.T.A. nel consiglio d’istituto spetta al personale con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche 

(30/06). 

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita 
l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica 
anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del 
Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. 

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. 
 

 

 

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991) 

 
Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido 
documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte 
dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con 
verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti. 

Per l’accesso ai locali scolastici è obbligatoria l’esibizione del green pass. 
 

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli 

elenchi, accanto al proprio nominativo.  

Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati. 

 

 

 

 

 



 

COME SI VOTA 

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le 
seguenti modalità: 

1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista 
prescelta; 

2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al 
nominativo prestampato del candidato; 

3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel 
Consiglio d’Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una 
sola preferenza; 

4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono 
essere date ai candidati della medesima lista. 

 

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per 

l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

 

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una 
sola volta. 
 
 Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il 
proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria 

famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale 
evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto. 

 

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, 

chiamando a farne parte gli elettori. 

 

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i 

componenti presenti. 

 

 

 


